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Prot.n. 3298/C14        Cinisello Balsamo, 14/06/2016 
 

Al Sito Web  Istituto 
All’Albo  

 
 
Oggetto: DECRETO di aggiudicazione definitiva della gara   per “ l’Ampliamento 
delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN” di cui al - Progetto PON prot. n. 
AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-145;  
 
Codice CUP :J76J15001020007 
Codice CIG : 6676085F9C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato  ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il Conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) 
 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020  
 

http://www.itiscartesio.gov.it/


 
 
– sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni Tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 
finanziamento. Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-145; 
 
VISTA  la DETERMINA  n. 2242/C14 del 23.04.2016 
 
VISTA la R.D.O. n. 1192531 del 26/04/2016  
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta in data 23/05/2016  da TELECOM non risulta 
conforme a quanto richiesto e pertanto non soddisfa le necessità espresse da questo 
Istituto Scolastico;  
 
CONSIDERATO che le aziende interpellate su MEPA attraverso la procedura RDO non 
hanno formulato alcuna offerta 
 
CONSIDERATO l’avvio di procedura per l’affidamento diretto  per l’acquisto dei prodotti 
che rispettino le caratteristiche tecniche minime dei prodotti e/o servizi imposti dal 
capitolato tecnico secondo quanto previsto dall’art.95 comma 4 – decreto legislativo n.50 
del 2016, sono state invitate le ditte sotto elencate: 

 TEIKOS s.r.l. 

 GARIBOLDI ALBERTO Group s.r.l. 

 PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l. 

 CROWD SERVICES 

 S & F – SURVEILLANCE’ nd FORENSICS S.r.L. 
 
VISTA l’unica  offerta pervenuta dalla Ditta: 

 PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
 
VERIFICATO che la medesima  ha rispettato tutto quanto richiesto nel capitolato 
 
VISTA la determina prot. 3153/C14 del 08/06/2016: aggiudicazione provvisoria alla ditta 
PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
 
PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi avverso l’aggiudicazione 
provvisoria della gara per i lavori di cablaggio LAN/WLAN 
 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi  
 
 

DECRETA  
 
L’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura come 
segue: 
Stazione appaltante: 
ITI – LSA CARTESIO 
Via Gorki,100 – 20092 CINISELLO BALSAMO 
 
Oggetto del contratto: 
 
Fornitura di dispositivi per l’ampliamento della rete LAN/WLAN con le caratteristiche 
descritte nel capitolato tecnico di cui al progetto: azione 10.8.1.A1 – FERSPON-LO-2015-
145  
 

Descrizione Q.tà 

Access oin DWL-6600AP D-LINK  06 

ARMADI Rack Office da parete 10’’ 6U A371xL600xP400 porta con vetro 
fumè pareti laterali asportabili nero completo di pannello guidacavi, multi 
presa a 6 prese Unel, due patch pannel cat.6 da 24 porte 

 
 

02 

ZYXEL NETWORKING GS-1900-24HP – Switch Web Managed 24 porte 
Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 170W) + 2 porte SFP Gigabit – 
Supporto IPv6,VLAN – Rack  

 
05 



Gruppi di continuità LEG –LEGRAND Niky 600 (Potenza 600VA – 300W – 
Autonomia 5? – Tecnologia Interactive). Gruppo di Continuità Tower dotato 
di 1 porta d’ingresso di alimentazione EN60320-C14 (presa pentagonale 
maschio), 3 uscita EN60320-C14 (presa pentagonale femmina) + 1 filtrata, 
1 porta di protezione 
Telefono/fax/modem/LAN e 1 porta di comunicazione USB   

 
 

02 

Consegna del materiale sopra indicato compreso la creazione nuovi punti 
rete 

 
01 

Fornitura e posa materiali  con piccolo adattamenti edilizi 01 

 
 
La gara, di cui al bando prot. 2915/2919/C14 del 26/05/2016 è aggiudicata alla ditta 
PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l.- via C.Colombo,1/C 
 

 
                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Dott.ssa Prof.ssa Marina ROSSI   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 
   


